FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Domicilio
Telefono

ELENIA NUCCI
70, VIA SFERCIA, 62024, ESANATOGLIA (MC), ITALIA
40, VIA DEL FORTE BOCCEA, 00167, ROMA
338 4345442

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

elenianucci@gmail.com
italiana
16, novembre, 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (dal 01/03/2010 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cooperativa Sociale ELLEUNO s.c.s. – O.N.L.U.S.
viale Marchino 10 Casale Monferrato - ALESSANDRIA
Cooperativa Sociale appaltatrice per la gestione delle strutture residenziali del Dipartimento di
Salute Mentale dell’ASL n°1 di Sassari – Ente Pubblico
Contratto di assunzione a tempo indeterminato in qualità di psicologa (VIII livello-livello E2)
Psichiatria DSM di Sassari : Psicologa delle Strutture Residenziali Riabilitative situate a Sassari
(Rizzeddu) e della Residenza Sanitaria Assistita di Bonorva “Casa Manai”, collaborazione con il
CSM di Sassari e l'equipe che struttura i progetti terapeutici riabilitativi , contatti con il Centro
Diurno di Sassari per favorire la fase più autonoma della riabilitazione.
Psicologa responsabile della riabilitazione psichiatrica
Una di queste strutture si occupa del reiserimento degli utenti provenienti dall'OPG.
Dall 'anno 2012 ha strutturato un laboratorio di arte-terapia con l'artista Ruben Mureddu che si
è concluso in due performace artistiche all'interno dell'ex ospedale psichiatrico (Muralmente nel
2013, Materialmente 2014).
Da dicembre 2015 responsabile della supervisione del lavoro riabilitativo degli operatori con un
contratto par-time di circa 20 ore mensili.

• Date (dal 12/12/2007 ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Studio Associato IEFCOSTRE – Sassari in Viale Italia, 57 P.I. 01482480439
Da Dicembre 2009 : Studio Associato CENTRO PSY , Olbia, via del Ginepro, 15
Studio privato di psicoterapia

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 02/02/2010 ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (dal 10-01-2011 al 1.06.2014)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (dal 01-12-2010 al 31-122011)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 01/03/2010 al
30/05/2010)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 28/12/2009 al
30/05/2010)
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Libero Professionista
Gestione dell’attività di psicoterapia in equipe, soprattutto specializzata nella terapia familiare;
monitorato dalla supervisione del Dott. Walter Galluzzo, docente della scuola di specializzazione
di terapia familiare di Roma.
Lo studio di Olbia dal luglio 2014 è convenzionato con la asl n°2 di Olbia ,con delibera del D.G.
N°857 del 15.07.2014, come studio privato accreditato per l'assistenza specialistica
ambulatoriale.

Ditta “EUGHENIA”
Via Era n°72, Sassari
P.Iva 02367760903
Società Sociale Professionale
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto-Libero Professionista
Psicoterapeuta con le seguenti mansioni:analisi delle dinamiche psicologiche e relazionali
relative ai nuclei familiari che usufruiscono del servizio educativo domiciliare (L.162),
elaborazione progetti educativi, attività di coordinamento e supporto psicologico agli operatori
della ditta (supervisione).

Cooperativa Sociale SAPERE AUDE
Viale Marsiglia 6 -07100 Sassari
Cooperativa Sociale Onlus, Prestazione di Servizi in Campo Sociale per Comuni ed Istituzioni
Sanitarie, appalto con il Comune di Castelsardo per la gestione del progetto “Sofferenti Mentali”
Contratto a tempo determinato in qualità di psicologa (livello E2)
Psicologa Territoriale con la funzione di collegare i Servizi Sociali del Comune , il centro salute
mentale ambulatoriale, utenti e famiglie; supervisione psicologica al lavoro degli educatori
domiciliari del “progetto sofferenti mentali”, gruppo operativo di discussione con gli utenti
psichiatrici che fanno capo al Comune di Castelsardo, visite psicologiche domiciliari ,
coordinamento dei progetti terapeutici in collaborazione con il Centro di Salute Mentale del
territorio.

Open Job S.P.A. Agenzia per il Lavoro
Milano, via P.Mascagni 14 -20122 Milano
Agenzia Interinale –Impresa Somministratrice
Necessità di inserire presso i servizi sociali del Comune di Alghero nuove risorse per
l’attivazione del progetto “Liberi di crescere”
Contratto di somministrazione Part-time qualifica di Psicologa (livello D1 del CCNL Enti Locali)
Psicologa –Istruttore direttivo per Area Socio Assistenziale del Progetto “Liberi di Crescere”
POR Sardegna FSE 2007-2013
Progetto Integrato di Orientamento Formazione Inserimento Lavorativo minori sottoposti a
misure giudiziarie

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FLORINAS- SASSARI
Via Regina Elena 21, 07030 FLORINAS
C.F. 92071120908
Ente Pubblico
Contratto di Fornitura di Servizi per Attività e Insegnamenti Facoltativi
Psicologa all’interno del Progetto “Impariamo a vivere insieme” per le scuole medie (POF).
Progetto di Sperimentazione finalizzato all’integrazione di tutti gli alunni e in particolare di quelli
in difficoltà e portatori di handicap.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 04/11/2009 al
30/11/2009)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (dal 01/09/2006 al 16/02/2010)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 10/02/08 a 10/03/08)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da 01/06/2000 a 18/07/2006)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 10/02/2003 a 09/02/2005)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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COMUNE di BANARI (Sassari)

C.F. 00257710905

Ente Pubblico
Convenzione di Incarico
Psicoterapeuta con la mansione di sostegno alle famiglie degli utenti che affluiscono allo spazio
di ascolto psicologico del Comune.
Spazio di Ascolto “Genitori in Cerchio”
CNOSFAP-Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione e Aggiornamento Professionale
Via de Martini 18, San Giorgio, Li Punti, Sassari
Centro Servizi Formativi CNOS-FAP Sardegna Sassari
Collaborazione Professionale
10 ore di docenza da svolgere nel corso POR FSE 2007-2013 Regione Sardegna – Asse III –
Inclusione Sociale attività g.3.2. A.T.S. Comune Capofila Alghero. Inserimento Lavorativo e
Reinserimento di gruppi svantaggiati- PROGETTO di ECCELLENZA “il mestiere di aiutare”
Società Cooperativa Sociale SERIANA 2000 – 7, Viale Roma –
Cesenatico (RN)
Cooperativa Sociale addetta alla gestione delle strutture territoriali e residenziali del
Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL n°1 di Sassari – Ente Pubblico
Contratto di assunzione a tempo indeterminato in qualità di psicologa (VIII livello-livello E2)
Psicologa del Centro di Salute Mentale n° 2 di Via Sennori e del territorio limitrofo che esso
copre (ambulatori periferici di Sorso e di Castelsardo). Collaborazione in equipe per la
strutturazione della riabilitazione psichiatrica, supervisione all'attività riabilitativa diurna,
gruppi di psicoterapia , supervisione agli inserimenti lavorativi (borse lavoro ASL,
riqualificazione L.R.20) attivati nel territorio, supervisione alla comunità residenziale Ulivi di
Rizzeddu. Coordinatrice del gruppo inserimenti lavorativi del Progetto “ Il lavoro per
l’inclusione” per il sub-ambito del Comune di Castelsardo (Bulzi, Sedini, Laerru, Valledoria,
Viddalba, Santa Maria Coghinas,Castelsardo); del sub-ambito del Comune di Sennori.
Collaborazione con la Facoltà di Architettura di Alghero e i Sevizi Sociali del Comune di
Alghero per la strutturazione di una convenzione con il Centro di Salute Mentale di Alghero
per l’inserimento lavorativo di tre sofferenti mentali all’interno dell’Università di Alghero.

Comune di Osilo - Sassari
Settore Servizi Sociali e Culturali - Ente PubblicoIncarico professionale a tempo determinato
Rappresentante psicologa all’interno della Commissione per la selezione di figure
professionali per la realizzazione del Progetto “Il lavoro per l’inclusione” (L.R. 20/97)
COO.S.S. Marche s.e.r.l.e. – Ancona
Cooperativa Sociale
Socia con contratto di assunzione a tempo indeterminato in qualità di educatrice
Operatrice qualificata della riabilitazione presso il centro diurno del DSM dell’ASUR n. 10
diCamerino (MC). Coordinatrice del gruppo degli inserimenti lavorativi. Attività di educatrice
domiciliare per minori e portatori di disabilita’ psico-fisica.
ASUR n°10 – Camerino (MC)
Dipartimento di Salute Mentale- Ente Pubblico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 09/2004 a 12/2004)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da 17/02/03 a 30/11/03)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da 31/01/03 a 30/06/03)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 2002 al 2005)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 01/06/01 a 31/12/01)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da 13/11/00 a 15/07/02)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di psicologa.
Attività di psicologa responsabile delle strutture residenziali del DSM (SRR di Gagliole (MC),
Gruppo Appartamento, Nucleo Protetto presso la Casa di Ospitalità di Castelraimondo
(MC)).
Mansioni relative alla riabilitazione psichiatrica, in modo particolare per facilitare il passaggio
dalla fase strettamente riabilitativa a quella dell’autonomia lavorativa.
Coordinatrice del gruppo degli Inserimenti Lavorativi (borse lavoro ) all’interno del
Dipartimento di Salute Mentale di Camerino.
ASUR n. 5 di Jesi (Ancona) in collaborazione con il DSM di Camerino ASUR n. 10 e con la
Clinica Psichiatrica dell’Università di Ancona
Dipartimento di Salute Mentale- Ente Pubblico
Incarico professionale a tempo determinato
Coordinatore psicologo di gruppo di apprendimento del Corso di Formazione “Gruppi Primari
e Gruppi Secondari”
RdM a.r.l. O.n.l.u.s. Fabriano (Ancona)
Cooperativa Sociale di tipo B
Incarico professionale a tempo determinato in qualità di psicologa
Psicologa per l’orientamento lavorativo e monitoraggio dei soggetti svantaggiati inseriti nella
Cooperativa Sociale di tipo B per la manutenzione del verde.
ENFAP MARCHE di Ancona in collaborazione con la Comunità Montana di Fabriano
Ente Nazionale per la Formazione
Incarico professionale a tempo determinato in qualità di psicologa
Tutoraggio psicologico nel corso di Informatica di base (80 ore) rivolto a soggetti portatori di
disagio psico-fisico
Comune di Matelica (MC)
Settore Servizi Sociali
Incarico professionale a tempo determinato in qualità di psicologa
Docente presso L’Università degli Adulti, con i seguenti corsi:
I disturbi del sonno
Il tempo della famiglia e il tempo della coppia
Parliamo della depressione
GUSS (Gruppo Umana Solidarietà Sociale) di Macerata
Associazione sociale
Incarico professionale a tempo determinato in qualità di psicologa
Psicologa consulente presso il Centro Rifugiati Politici di Caccamo all’interno del programma
nazionale “Asilo Rifugiati Politici”

Comune di Esanatoglia (MC)
Settore della Pubblica Istruzione
Incarico professionale a tempo determinato in qualità di dirigente/insegnante
Dirigente del Centro Sociale di Educazione Permanente (CSEP) per il sostegno linguistico
dei minori extracomunitari presenti nel territorio comunale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 10/02 – a 05/06)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Istituto Italiano Psicoterapia Relazionale IIPR di Roma con sede ad Ancona – Scuola
riconosciuta ai sensi di legge 56/89 art. 3 e 35

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da 2003 – a 2005)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date da 11/93 – a 03/07/99
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da 09/88 - a 07/93)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Psicoterapia della Coppia e della Famiglia, Teoria generale dei Sistemi, Teoria della
Comunicazione, Teoria della Cibernetica. Tirocinio pratico presso il DSM Asur n°6 FABRIANO
per la creazione di un Servizio di Terapia Familiare all’interno del centro salute mentale.
Psicoterapeuta Relazionale- Psicoterapeuta della Coppia e della Famiglia
75/90
Iscrizione all’albo degli Psicologi e degli Psicoterapeuti della Regione Marche n.771 dal 2001

Scuola di Prevenzione “Josè Bleger”: Formazione al Cambiamento di Rimini

Psicologia delle dinamiche gruppali , conoscenza delle dinamiche istituzionali, psicoterapia di
gruppo, Formazione ai progetti di prevenzione, Esperienze in gruppo.
Coordinatrice di Gruppo ( di formazione, di apprendimento e di psicoterapia)

Libera Università degli Studi di Urbino – Corso di Laurea in Psicologia
Indirizzo Clinico e di Comunità
Laurea in Psicologia
104/110
Titolo della Tesi: “La Percezione del rischio e l’esperienza umana del terremoto”

Liceo Socio-Psico-Pedagogico “C. Varano” di Camerino (MC)
Maturità Magistrale
45/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Inglese
BUONO
BUONO
BUONO
Buona capacità di lavorare in gruppo, di costruire e mantenere le relazioni, di utilizzare le risorse
in possesso, di organizzazione e di assunzione di responsabilità; grande affidabilità.
Ottime capacità empatiche di entrare in relazione con soggetti svantaggiati.
Elevata abilità nell’organizzazione e ottime capacita’ di coordinamento di gruppi di formazione ,
apprendimento e psicoterapici all’interno delle istituzioni.
Buone capacità di progettazione.
Buone capacità di somministrazione e stesura profili di personalità in merito a questionari di
personalità (MMPI, BIG FIVE) , reattivi di personalità (TAT, CAT, PATTE –NOIRE), test
psicoattitudinali, test di intelligenza (WISC-R, WAIS).
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office.
Specializzata nella psicoterapia sistemico-relazionale e di gruppo.
1999: Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Elementari e nelle Scuole dell’infanzia Italiane.
Vincitrice di Concorso Pubblico per l’immissione in ruolo.

2004: Iscritta al Forum Nazionale della Salute Mentale. Importante nodo della rete sociale per
contatti e aggiornamenti concernenti le Politiche Mondiali in materia di Salute Mentale, di Cure e
Tecniche alternative alla prevenzione del disagio sociale (Dipartimento di Salute Mentale di
Trieste – “Atelier du Non Faire” di Parigi – Radio “La Colifata” di Buenos Aires)
2008: collaborazione con la Facoltà di Architettura di Alghero e i Servizi Sociali del Comune di
Alghero per l’attuazione di un protocollo operativo sugli inserimenti lavorativi di persone in cura
al Centro di Salute Mentale di Alghero, in funzione della creazione di una coop.sociale di tipo B.
2015: svolge attività di frequenza volontaria presso la UOC Salute Mentale distr. XVIII di Roma
con la supervisione del dott. Loggi per un periodo di 12 mesi (delibera ASL RME n°121 del
26.02.2015). L'attività di volontariato è svolta presso la comunita residenziale di Castel di Guido.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida di categoria B
Brevetto da sub fino ai 25 mt.
Per eventuali referenze:
- Dipartimento di Salute Mentale di Sassari (dott.ssa Alba Corona, dott. Salvo Piredda)
- Dipartimento Salute Mentale di Fabriano(An) (dott.ssa Anna Maria Porcelli)
- Dipartimento Salute Mentale di Camerino(Mc) (Dott. Massimo Mari)
- Dipartimento Salute Mentale TRIESTE (dott. Giuseppe dell’Acqua)

La sottoscritta Elenia Nucci, nata a Matelica (Mc) il 16.11.1974 e residente ad Esanatoglia (Mc) via Sfercia
n°70, consapevole delle conseguenze penali previste 8ar.76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445), dichiarando sotto
la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto DPR 28 dicembre 2000 n. 44 che le esperienze
illustrate nel presente curriculum vitae sono corrispondenti al vero. I dati forniti con il presente curriculum vitae
saranno utilizzati esclusivamenteper l'espletamente del procedimento relativo alla selezione e saranno trattati
conformemente a quanto previsto dalla D Lgs 196/2003.
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